
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L’EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI TERMICI 2022

Modello 2 - domanda di liquidazione contributo

Alla Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

Il/La sottoscritto/a COGNOME ......................................... NOME ...............................

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nato/a a .............................................. prov. ......

il _ _/_ _/_ _ _ _ residente a ..................................... prov. ..

Via/P.zza .....................................…... n ...... CAP ............... 

telefono ......................................

e-mail .............................................. PEC: ...................................................

legale rappresentante della ditta …………………………………………………...

P.IVA ………………………………………………………... codice fiscale 

……………………………………………...

In qualità di: 

□ proprietario □ titolare di diritto reale (usufruttario, locatario) 

…………………………………………

dell’immobile ove ha sede l'impianto oggetto dell'intervento, ubicato in Via/P.zza ..................................

……. n. ...… int. ….Comune ....................................... (TV)

avendo ultimato i lavori di installazione di cui alla domanda di contributo, codice numerico di 

prenotazione n. .............. (il codice numerico di prenotazione indicato nell’elenco degli ammessi)

CHIEDE

la liquidazione del contributo per l'intervento di:

MISURA A
sostituzione caldaia a gas

□ con pompa di calore ad alta efficienza

MISURA B
sostituzione caldaia a gasolio

□ con generatore a condensazione a gas/gpl (oltre 35 kW)

□ con pompa di calore ad alta efficienza o sistema ibrido (caldaia a 
condensazione oltre i 35 kW e pompa di calore ad alta efficienza)

MISURA C
sostituzione caldaia a olio 
combustibile

□ con generatore a gas/gpl
□ con pompa di calore ad alta efficienza o sistema ibrido (caldaia a 
condensazione oltre i 35 kW e pompa di calore ad alta efficienza)

e l’accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente: (scrivere in modo leggibile) 

MARCA DA BOLLO
da € 16,00



IBAN: I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I

BANCA: _________________________________ Filiale: _______________________________

INTESTATARIO del conto corrente (l’intestatario del conto corrente deve coincidere con il beneficiario 
del contributo) _________________________________________________________________

A tale scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

 che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle disposizioni del bando provinciale e alle
normative vigenti;

 che lo smaltimento del generatore dismesso è stato effettuato secondo le normative vigenti in
materia di gestione dei rifiuti presso ........................…

Luogo e data ........................... Firma leggibile.............................................

ALLEGA:

1. copia  delle  fatture  o  delle  ricevute  fiscali  debitamente  quietanzate  o fatture  con bonifico
intestate al beneficiario del contributo, datate successivamente al 01/06/2022, complete di nominativo e
codice  fiscale  del  beneficiario  del  contributo,  rilasciate  da  ditta  abilitata  (regolarmente  iscritta  alla
Camera di  Commercio),  conforme alle  vigenti  leggi  fiscali  e  comprendente l’indicazione del  prezzo
addebitato  per  la  fornitura  e  l’installazione  del  nuovo  generatore,  lo  smaltimento  del  generatore
dismesso e separatamente per le eventuali spese di allacciamento alla rete del gas;

2. fotocopia di un documento di identità del richiedente (in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000);

3. copia della dichiarazione di conformità comprensiva degli allegati obbligatori ai sensi del D.M. n.
37/2008;

4. modello 3 - dichiarazione classe di efficienza energetica;

5. (per  gli  impianti  temici  a  uso civile  o  in  prevalenza civile) copia  del  rapporto  di  controllo  di
efficienza energetica, redatto alla prima accensione/collaudo da ditta abilitata iscritta alla Camera di
Commercio e  aggiornamento delle schede n. 4.1, 11 e 12 del libretto di impianto  registrato nel
catasto regionale impianti termici CIRCE;

6. (per  tutti  gli  impianti  termici  soggetti  ad  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera)  copia
dell'aggiornamento della pratica di autorizzazione all'emissioni in atmosfera;

7. (solo in caso di invio a mezzo PEC)  modello 4 - dichiarazione assolvimento imposta di bollo
attestazione di aver assolto l’imposta di bollo di euro 16,00 (con obbligo di annullamento della marca);

8. dichiarazione in merito agli aiuti richiesti nel caso in cui l'impresa abbia ricevuto aiuti "de minimis" nel
triennio precedente la data di presentazione della domanda di liquidazione del contributo.


